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L’estate dei fantasmi di Lawrence Osborne 

Durante un’estate infuocata, mentre nel 
Mediterraneo infuria la crisi dei rifugiati, sull’isola 
di Idra sbarca il consueto, sofisticato stuolo di 
intellettuali, artisti, vacanzieri. È «la stagione 
dell’ozio»: aperitivi in terrazza, party alcolici, 
escursioni a bordo degli yacht. Per le ventenni 
Naomi e Sam si profilano mesi tediosi: l’una ha 
perso il lavoro in uno studio legale londinese, e in 
mancanza di alternative è ospite del padre e della 
seconda moglie nella villa di famiglia; l’altra è 
appena arrivata da New York e già conta i giorni 
che la separano dalla partenza. Naomi è 
tormentata, idealista – o almeno, così le piace far 
credere; Sam bella, ingenua, acerba. L’intesa è 
inevitabile; la catastrofe, pure. Quando le due si 
imbattono in Faoud, un giovane naufrago, Naomi 
escogita un piano tanto audace quanto 
sconsiderato per aiutarlo, mossa da un altruismo 
non del tutto disinteressato, e al tempo stesso dal 
desiderio di punire l’ipocrisia e la fatuità del 
padre. Ma Faoud ha troppo da perdere, e non 
può permettersi di assecondare l’ambiguo zelo 
umanitario della sua benefattrice. Nel rovinoso 
precipitare degli eventi, i fantasmi saranno 
riconsegnati per sempre al loro mondo d’ombra e 
non ci sarà redenzione per chi è «inconsapevole 
delle complessità della coscienza». 

 

Lo specchio e la Luce di Hilary Mantel 

Inghilterra, maggio 1536. Thomas Cromwell, Lord 
custode del Sigillo Privato, assiste alla 
decapitazione di Anna Bolena. Poi banchetta con i 
vincitori, deciso a continuare la sua scalata al 
potere. I tempi sono difficili: le contee del nord 
insorgono, opponendosi alla dissoluzione dei 
monasteri e ai tributi imposti dalla Corona. 
L’astuzia e la tenacia di Cromwell riescono a 
ristabilire l’ordine, ed Enrico viii lo premia con la 
nomina a cavaliere dell’Ordine della Giarrettiera. 
Pur cominciando ad avvertire il peso degli anni, il 
re è felice. La sua nuova sposa – mite, riservata e 
malinconica – è l’opposto della precedente e 
finalmente riesce a dargli l’agognato erede. Anche 
la famiglia Cromwell ha le sue soddisfazioni: 
Gregory, il primogenito, convola a nozze con la 
sorella della regina, e il Lord custode scopre di 
avere un’altra figlia, cresciuta ad Anversa. Le 
gioie, però, non durano a lungo. Jane Seymour 
muore di lì a poco in conseguenza del parto, e il 
re, per quanto affranto, ha bisogno di una nuova 
sposa. Cromwell si rimette subito all’opera: ma i 
nemici già lo aspettano al varco, e la sua stella 
comincia a declinare…  

Finalista al Man Booker Prize 2020. 



 

L’appello di Alessandro D’Avenia 

E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se 
pronunciare un nome significasse far esistere un 
po' di più chi lo porta? Allora la risposta 
"presente!" conterrebbe il segreto per 
un'adesione coraggiosa alla vita. Questa è la 
scuola che Omero Romeo sogna. Quarantacinque 
anni, gli occhiali da sole sempre sul naso, Omero 
viene chiamato come supplente di Scienze in una 
classe che affronterà gli esami di maturità. Una 
classe-ghetto, in cui sono stati confinati i casi 
disperati della scuola. La sfida sembra impossibile 
per lui, che è diventato cieco e non sa se sarà mai 
più capace di insegnare, e forse persino di vivere. 
Non potendo vedere i volti degli alunni, inventa 
un nuovo modo di fare l'appello, convinto che per 
salvare il mondo occorra salvare ogni nome, 
anche se a portarlo sono una ragazza che 
nasconde una ferita inconfessabile, un rapper che 
vive in una casa famiglia, un nerd che entra in 
contatto con gli altri solo da dietro uno schermo, 
una figlia abbandonata, un aspirante pugile che 
sogna di diventare come Rocky... Nessuno li 
vedeva, eppure il professore che non ci vede ce la 
fa. A dieci anni dalla rivelazione di Bianca come il 
latte, rossa come il sangue, Alessandro D'Avenia 
torna a raccontare la scuola come solo chi ci vive 
dentro può fare. E nella vicenda di Omero e dei 
suoi ragazzi distilla l'essenza del rapporto tra 
maestro e discepolo, una relazione dinamica in 
cui entrambi insegnano e imparano, disponibili a 
mettersi in gioco e a guardare il mondo con occhi 
nuovi. È l'inizio di una rivoluzione? L'Appello è un 
romanzo dirompente che, attingendo a forme 
letterarie e linguaggi diversi – dalla 
rappresentazione scenica alla meditazione 
filosofica, dal diario all'allegoria politico-sociale e 

alla storia di formazione –, racconta di una classe 
che da accozzaglia di strumenti isolati diventa 
un'orchestra diretta da un maestro cieco. Proprio 
lui, costretto ad accogliere le voci stonate del 
mondo, scoprirà che sono tutte legate da un 
unico respiro. 

 

 

Il sussurro del mondo di Richard Powers 

Patricia Westerford - "Patty-la-Pianta" - comincia 
a parlare all'età di tre anni. Quando finalmente le 
parole iniziano a fluire, assomigliano piuttosto a 
un farfugliare incomprensibile. L'unico che 
sembra capire il mondo di Patricia, sin da piccola 
innamorata di qualsiasi cosa avesse dei 
ramoscelli, è suo padre - "la sua aria e la sua 
acqua" - che la porta con sé nei viaggi attraverso i 
boschi e le foreste d'America, a scoprire la 
misteriosa e stupefacente varietà di alberi. 
Cresciuta, dottorata ribelle in botanica, Patty-la-
Pianta fa una scoperta sensazionale che potrebbe 
rappresentare l'alfa e l'omega della natura, il 
disvelamento del mistero del mondo: il 
compimento di una vita spesa ad ascoltare e 
guardare gli alberi, sin dalla nascita. Ma in realtà 
questo è solo l'inizio. Intorno a Patty-la-Pianta si 
intrecciano i destini di nove indimenticabili 
personaggi che a poco a poco convergono in 
California dove una sequoia gigante rischia di 
essere abbattuta da uomini sordi e ciechi. Il 
sussurro del mondo è un'opera immensa, un 
appassionato atto di resistenza e impegno, un 
inno d'amore alla letteratura, al potere delle 
storie, alla grandiosità della natura. 

Vincitore del Premio Pulitzer 2019 per la 
narrativa. 



 

Un dolore così dolce di David Nicholls 

È l’estate del 1997 a Londra, l’estate del New 
Labour, della morte di Lady Diana e della fine 
della scuola per Charlie Lewis. Cinque anni 
terminati in un batter d’occhio e suggellati 
dall’immancabile ballo nella palestra della scuola, 
coi professori alla consolle che azzardano persino 
Relax dei Frankie Goes to Hollywood o Girls and 
Boys dei Blur, i ragazzi che si dimenano 
selvaggiamente e le ragazze che ancheggiano con 
malizia. Cinque anni in cui Charlie Lewis si è 
distinto per non essersi mai distinto in nulla. Né 
bullo né mansueto, né secchione né ribelle, né 
amato né odiato, insomma uno di quei ragazzi 
che, a guardarli nella foto di fine scuola, si stenta 
a ricordarli, poiché non sono associati ad alcun 
aneddoto, scandalo o grande impresa. Ora, però, 
per Charlie è giunta l’ora di definire la propria 
personalità, il che alla sua età è come cambiare il 
modo di vestire e il taglio dei capelli. Un’impresa 
di non poco conto, visto che, dopo aver 
cominciato a lavorare in nero alla cassa di una 
stazione di servizio per circa dodici ore la 
settimana, Charlie non sa che farsene di quella 
lunga estate. Per giunta, a casa le cose non vanno 
per niente bene. Sua madre se ne è andata e suo 
padre, un uomo mite, cade spesso preda della 
malinconia. Un giorno, il giovane Lewis afferra 
Mattatoio n. 5 di Kurt Vonnegut, scelto giusto 
perché c’è la parola mattatoio nel titolo, e se ne 
va a leggere su un prato vicino casa. Qualche 
pagina letta e poi si addormenta all’aria aperta, 
per svegliarsi qualche tempo dopo intontito dal 
sole e dalla meravigliosa visione di una ragazza 
dalla carnagione pallida e i capelli neri. È Frances 

Fisher, detta Fran. Viene dalla Chatsborne, una 
scuola per ricchi che se la tirano da artisti e 
indossano vestiti a fiori vintage e magliette che si 
stampano da soli. Fran fa parte della cooperativa 
del Bardo, un gruppo teatrale di ragazzi come lei 
che vogliono mettere in scena «una storia di 
bande rivali e di violenza, di pregiudizio e 
amore»: Romeo e Giulietta di Shakespeare. 
Charlie non è felice né indaffarato, e dunque si 
innamora perdutamente di Fran. Per stare con lei, 
tuttavia, deve affrontare una sfida improba: 
entrare a far parte della compagnia diretta da un 
tipo paffuto e con gli occhioni da King Charles 
Spaniel. Commovente, incantevole e struggente, 
insieme, Un dolore così dolce è una commedia 
amara sull’impervio passaggio all’età adulta, sul 
potere vivificante dell’amicizia e sulla fulminea, 
bruciante esperienza del primo amore. 

 

 

Primavera di Ali Smith 

Richard è un regista televisivo ormai anziano; la 
sua migliore amica, la geniale sceneggiatrice con 
cui ha lavorato ai suoi film più belli, è morta da 
poco, e lui è stato ingaggiato per l'adattamento 
dozzinale di un romanzo di successo; solo e 
sconfortato, è fuggito da Londra ed è in pieno 
stallo esistenziale. Brittany è una giovane donna 
che lavora come agente di sicurezza in un centro 
di detenzione dove vengono stipati gli immigrati 
senza documenti in (vana) attesa di rimpatrio; il 
suo impiego la sta disumanizzando sempre di più: 
il saluto che fa alle siepi dell'ingresso all'inizio e 
alla fine di ogni turno sembra il suo unico 
momento di dolcezza e sollievo. 



 

Il fratello di Jo Nesbø 

Carl, il fratello minore, se ne è andato da tempo 
in Minnesota dove è diventato imprenditore e da 
allora di lui non è arrivato che l'eco del suo 
successo. Ma ora che Carl è inaspettatamente 
tornato con il grandioso progetto di costruire un 
hotel e trasformare il paese in una località 
turistica, Roy si trova di nuovo a doverlo 
difendere dall'ostilità e dai sospetti degli altri. 
Come quando erano ragazzi, Roy cerca di 
proteggere Carl, ma suo malgrado si ritrova 
risucchiato in un passato che sperava sepolto per 
sempre. Dall'incontrastato maestro del crime 
scandinavo – 40 milioni di copie nel mondo – un 
thriller sulle menzogne, i segreti, i tradimenti 
nascosti dietro la rassicurante facciata della vita 
familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una bambina da non frequentare di Irmgard 
Kreun 

«Quando sarò grande cambierò tutto» proclama 
in uno dei suoi furenti monologhi la piccola peste 
protagonista di questo romanzo. Sono troppe le 
cose degli adulti che non le vanno a genio: inutili 
cattiverie, evidenti bugie, imperdonabili 
meschinità. Eppure il mondo potrebbe essere così 
divertente, a volerlo cogliere di sorpresa. Ad 
esempio battendosi con un denutrito orso del 
circo, o scrivendo all'imperatore per dirgli che «la 
guerra è durata già abbastanza ed è una vera 
porcheria». Imprese impareggiabili tra fioretti e 
misfatti, che costano a questa «bambina da non 
frequentare» esasperate ramanzine ma che 
segnano anche le tappe esemplari di un lungo 
addio all'infanzia. In questo effervescente 
romanzo, Keun lascia libere le briglie del suo estro 
comico, dando vita a una creatura adorabile, 
sfrontata e ribelle, che non ha paura di sfidare le 
convenzioni della società né di assaggiare i primi 
frutti, ancora molto acerbi, dell'amore. 



 

Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini 

Al b&b delle Sirene Stanche - quattro stanze su 
un'isola del Mediterraneo nascoste dietro a un 
portone turchese, una cucina sempre in 
movimento e una grande terrazza sul mare - non 
si arriva per caso. Non è in nessuna guida turistica 
né lo si prenota online o con un'agenzia di 
viaggio: bisogna scrivere una lettera e motivare la 
propria richiesta, e poi attendere che una busta 
azzurra con il simbolo di una sirena giunga a 
confermare il soggiorno. Lo sanno bene Eva, 
Jonas, Olivia, Lisa e Lara, i cinque nuovi ospiti che 
approdano sull'isola per una vacanza detox che 
promette di rimettere in forma corpo e anima, e 
di aiutarli a trovare le risposte che cercano. Ad 
accoglierli ci sono Dana, trent'anni e la voglia di 
migliorare la vita di tutti con un po' di yoga, 
meditazione e i suoi celeberrimi centrifugati bio, 
e Tamara, pittrice di mezza età che ama il mare, il 
silenzio e la solitudine del suo atelier. Insieme 
gestiscono la locanda offrendo sessioni di 
yogaterapia, arte, cucina, chiacchiere e tanto 
relax, lontano da cellulari e tecnologia. Ma cosa 
succede quando il passato irrompe scardinando il 
presente? Da cosa e da chi si nasconde Tamara, 
tanto da non lasciare mai l'isola? E chi sono Eva, 
Jonas, Olivia, Lisa e Lara? Sono davvero chi 
dichiarano di essere o mentono, prima di tutto a 
se stessi? Tra giornate di sole, avventure e una 
nottata drammatica che tiene tutti con il fiato 
sospeso, gli ospiti del b&b trasformeranno la loro 
vacanza in una tregua necessaria in cui riscoprire 

chi sono e chi vogliono diventare, perché «quello 
che succede è l'unica cosa che sarebbe potuta 
accadere» e «il momento in cui qualcosa avviene 
è sempre quello giusto». 

 

 

Ragazza, donna, altro di Bernardine Evaristo 

È una grande serata per Amma: un suo spettacolo 
va in scena per la prima volta al National Theatre 
di Londra, luogo prestigioso da cui una regista 
nera e militante come lei è sempre stata esclusa. 
Nel pubblico ci sono la figlia Yazz, studentessa 
universitaria armata di un’orgogliosa chioma afro 
e di una potente ambizione, e la vecchia amica 
Shirley, il cui noioso bon ton non basta a scalfire 
l’affetto che le lega da decenni; manca 
Dominique, con cui Amma ha condi-vi-so l’epoca 
della gavetta nei circuiti alternativi e che un 
amore cieco ha trascinato oltre-oceano… Dalle 
storie (sentimentali, sessuali, familiari, 
professionali) di queste donne nasce un romanzo 
corale con dodici protagoniste: etero e gay, nere e 
di sangue misto, giovani e anziane; impiegate 
nella finanza o in un’impresa di pulizie, artiste o 
insegnanti, matriarche di campagna o attiviste 
transgender. Cucite insieme come in un arazzo, le 
loro vite (e quelle degli uomini che le 
attraversano) formano un romanzo 
anticonvenzionale e appassionante che rilegge un 
secolo di storia inglese da una prospettiva inedita 
e necessaria. 

 



 

Cambieremo prima dell’alba di Clara 
Sànchez 

L'elegante edificio si staglia di fronte a lei. Sonia 
alza lo sguardo per seguirne il profilo fin dove 
incontra il cielo. Non ricorda come si sia trovata a 
lavorare in uno degli alberghi più lussuosi della 
città. In fondo, nella vita, si è sempre sentita una 
figurante più che una protagonista. A volte, però, 
sogna di essere un'altra, qualcosa di diverso da 
una semplice cameriera. Quando le viene chiesto, 
forse per la sua straordinaria somiglianza con la 
ragazza, di occuparsi della giovane Amina, in visita 
a Marbella con la sua ricca famiglia, da un giorno 
all'altro Sonia viene introdotta in un mondo di 
sfarzo e desideri immediatamente esauditi, un 
mondo di donne misteriose e molto lontane da 
lei. Finché Amina le fa una proposta: scambiarsi di 
ruolo per un giorno. Si somigliano talmente tanto 
che nessuno se ne accorgerà. Vivere la vita di 
un'altra persona per ventiquattr'ore. Farlo per 
davvero. Sonia legge negli occhi della ragazza una 
disperata voglia di libertà e accetta. Eppure, 
quando l'alba sta ormai per sorgere, Amina non fa 
ritorno. Sonia si sente ingannata da una persona 
che voleva soltanto aiutare. Ora deve fare di tutto 
per cercarla e riprendersi la sua identità, perché il 
mondo dorato in cui è finita è rischiarato dal 
luccichio di mille diamanti che, in realtà, sono 
solo fondi di bottiglia. Deve scappare. Ma anche 
fuori da lì non può svelare a nessuno il suo 
segreto. Una rete di menzogne e ricatti la 
circonda. Sonia capisce allora che lei e Amina 
hanno in comune molto più di quanto pensasse. 

Se sei una donna la verità non conta, i tuoi 
desideri non contano. Devi solo guardarti le spalle 
da chiunque. Anche da te stessa. Clara Sánchez è 
l'autrice spagnola più amata in Italia. I suoi libri 
scalano le classifiche e conquistano le pagine 
della stampa più autorevole. Soprattutto, sono un 
appuntamento fisso per i lettori. Ora torna con un 
nuovo romanzo sul peso delle scelte. Sulle 
apparenze che non sempre ingannano. 
Sull'indipendenza delle donne, che resta ancora 
una sfida aperta per la quale vale sempre la pena 
di lottare. 

 

 

Un’amicizia di Silvia Avallone 

Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui 
è cominciata la loro amicizia, Elisa non saprebbe 
rispondere. È stata la notte in cui Beatrice è 
comparsa sulla spiaggia – improvvisa, come una 
stella cadente – con gli occhi verde smeraldo che 
scintillavano nel buio? O è stato dopo, quando 
hanno rubato un paio di jeans in una boutique 
elegante e sono scappate sfrecciando sui 
motorini? La fine, quella è certa: sono passati 
tredici anni, ma il ricordo le fa ancora male. 
Perché adesso tutti credono di conoscerla, 
Beatrice: sanno cosa indossa, cosa mangia, dove 
va in vacanza. La ammirano, la invidiano, la 
odiano, la adorano. Ma nessuno indovina il 
segreto che si nasconde dietro il suo sorriso 
sempre uguale, nessuno immagina un tempo in 
cui "la Rossetti" era soltanto Bea – la sua migliore 
amica. 



 

Il lusso della giovinezza di Gaetano Savettieri 

I vecchi e i giovani. Su questo motivo di fondo 
Gaetano Savatteri costruisce l’indagine, ricca di 
energia comica, del «giornalista disoccupato, di 
successo, Saverio Lamannna» e del suo compare 
Peppe Piccionello. Muore Steve, un milionario 
americano deciso a investire in Sicilia. Non era 
soltanto un uomo d’affari, era un idealista che 
voleva contribuire a una scossa salutare contro 
l’immobilismo gattopardesco. Attorno a lui una 
squadra di giovani entusiasti, venuti da ogni 
parte. Tra di loro c’è Suleima, la splendida 
compagna di Saverio che, andato a consolarla, si 
trova a curiosare nelle attività dell’imprenditore 
appena deceduto. Steve è precipitato dal ciglio di 
una strada, ma non si sa come, e non è ben chiaro 
nemmeno come sia arrivato in quel posto. Per 
Lamanna troppe cose non tornano e inizia a 
sospettare che non si tratti di un incidente. Si sa 
inoltre che due personaggi, come ombre scure in 
contrasto con la luminosità dei giovani 
collaboratori, incombevano sul percorso di vita e 
d’affari della vittima, il vecchio don Cesare e il 
potente imprenditore Nicodemo. Sembrano la 
vecchia mafia delle campagne e la nuova mafia 
del business. O è solo un’apparenza? Lo scenario, 
in questo nuovo capitolo della serie, non è il mare 
azzurro e blu di Màkari. Ma siamo sulle Madonie 
dell’antica città di Castelbuono, che, seppure a 
pochi chilometri dal mare di Cefalù, si trova in 
montagna in mezzo alla neve. L’intero romanzo è 
attraversato da alcune domande cruciali. È 
possibile in Sicilia, laboratorio sociale d’Italia, una 
svolta che veda protagonisti i giovani? È possibile 
in questo scorcio di millennio per un giovane 
restare nel nostro paese, affermarsi 

professionalmente e contribuire al suo sviluppo? 
Ma soprattutto è ancora possibile un dialogo tra 
generazioni? Di fronte a questi interrogativi 
Saverio Lamanna appare del tutto spaesato, 
attraversa infatti l’età di mezzo, quella in cui si 
pagano i biglietti a prezzo pieno, senza riduzioni 
né per giovani né per vecchi. 

 

 

Il censimento dei radical chic di Giacomo 
Papi 

In un'Italia ribaltata - eppure estremamente 
familiare -, le complicazioni del pensiero e della 
parola sono diventate segno di corruzione e 
malafede, un trucco delle élite per ingannare il 
popolo, il quale, in mancanza di qualcosa in cui 
sperare, si dà a scoppi di rabbia e applausi 
liberatori, insulti via web e bastonate, in 
un'ininterrotta caccia alle streghe: i clandestini 
per cominciare, poi i rom, quindi i raccomandati e 
gli omosessuali. Adesso tocca agli intellettuali. Il 
primo a cadere, linciato sul pianerottolo di casa, è 
il professor Prospero, colpevole di aver citato 
Spinoza in un talk show, peraltro subito 
rimbrottato dal conduttore: «Questo è uno show 
per famiglie, e chi di giorno si spacca la schiena ha 
il diritto di rilassarsi e di non sentirsi inferiore». 
Cogliendo l'occasione dell'omicidio 
dell'accademico, il ministro degli Interni istituisce 
il Registro Nazionale degli Intellettuali e dei 
Radical Chic per censire coloro che «si ostinano a 
credersi più intelligenti degli altri». La scusa è 
proteggerli, ma molti non ci cascano e, per non 
essere schedati, si affrettano a svuotare le librerie 
e far sparire dagli armadi i prediletti maglioni di 
cachemire... 



 

Il tempo e l'acqua di Andri Snaer Magnason 

L'Okjökull, un ghiacciaio che da tempi 
immemorabili si ergeva su quasi venti chilometri 
quadrati di suolo islandese, oggi è una misera 
striscia di ghiaccio inerte, e nei prossimi duecento 
anni potrebbero essere dichiarati morti anche 
tutti gli altri ghiacciai dell'isola. Ma prima di 
allora, sulla terra intera, i nostri figli e nipoti 
vivranno già in un ambiente molto diverso da 
quello di innumerevoli generazioni del passato: 
l'aumento delle temperature e del livello dei mari 
e lo stravolgimento chimico delle loro acque 
provocati dalle attività umane avranno distrutto 
ecosistemi millenari, potenziato uragani e 
inondazioni, eroso terre abitabili e coltivabili e 
costretto a migrazioni di massa le specie viventi, 
compresa la nostra. E allora perché restiamo 
immobili, o quasi? Forse perché quei cento o 
duecento anni non li sentiamo così vicini, e 
perché gli appelli allarmati degli scienziati sul 
«riscaldamento globale» o sulla «acidificazione 
degli oceani» non riescono a toccarci 
cognitivamente ed emotivamente: resteranno 
rumore bianco finché il passato collettivo, i miti, 
la fantasia non consegneranno loro un'anima, 
consentendoci di interiorizzarne un'immagine e 
un significato. È questo il compito che si è dato 
Andri Snær Magnason, un narratore che alla 
scienza e all'attivismo ambientale ha dedicato la 
vita. Intrecciando storie di famiglia, conversazioni 
future tra figlie e pronipoti, interviste al Dalai-
Lama, incursioni nella poesia scaldica e in quella 
romantica, scoperte di nessi inaspettati, come 
quello tra Auðhumla e Kamadhenu, mucche 
ancestrali di mitologie tra loro lontane, "Il tempo 

e l'acqua" «racconta» i dati scientifici, li immerge 
nel patrimonio culturale comune per investirli di 
senso, e aiutarci a fare un piccolo passo più in là. 

 

 

L’eredità dei vivi di Federica Sgaggio 

Alla fine degli anni Cinquanta, Rosa si trasferisce 
dal Sud al Nord d’Italia. È una donna 
intransigente, una combattente. Insegna a sua 
figlia – colei che ci racconta la storia – che il primo 
comandamento cui ogni donna deve obbedire è: 
«Non piangere.» Ed è anche la madre di 
Francesco, che a causa di un incidente occorso 
subito dopo il parto soffre di una forte disabilità. 
Così lei lotta per rendere migliore la vita del suo 
bambino, e la sua diventa presto una lotta per i 
diritti di tutti coloro che non possono combattere 
per se stessi. Nel romanzo, Rosa è una madre 
della quale la figlia racconta la vita; ma è anche, 
semplicemente, l’Italia: l’Italia ancora stordita 
dalla guerra degli anni Cinquanta, quella euforica 
dei Sessanta, quella turbinosa dei Settanta, quella 
privatizzata degli Ottanta, quella svuotata dei 
Novanta. Un’Italia, Rosa, messa alla prova: da un 
marito da cui sceglie di fuggire, dalla disabilità del 
figlio, dalla figlia con la quale il rapporto è tanto 
stretto quanto conflittuale, dai cambiamenti 
sociali e politici che le avvengono intorno. Ma 
anche la figlia, che ricorda e racconta, è l’Italia: 
l’Italia d’oggi, quella che non intende rinunciare 
alla propria storia, e che vuole inventarne una 
nuova. 

 



 

La seconda vita di Missy Carmichael di Beth 
Morrey 

La mia casa è grande. Troppo grande. Ma io non 
sento la solitudine. La mia vita mi piace così. 
Uguale, giorno dopo giorno. Non ho bisogno degli 
altri. La maggior parte di loro, comunque, non si 
accorge di me. E io non faccio nulla perché questo 
accada. Eppure una mattina al parco qualcuno si 
è avvicinato. Due donne mi hanno vista persa nei 
miei pensieri e mi hanno offerto un caffè. Niente 
di che. Un piccolo gesto. Qualcosa che nessuno 
faceva per me da tanto tempo. Una gentilezza 
dopo la quale nulla è stato come prima. La mia 
seconda vita ha avuto inizio. La mia casa non è 
più così grande, se intorno al tavolo della cucina 
siamo in tanti. Com’era una volta. Le mie 
passeggiate sono diventate più lunghe, se fatte 
con qualcuno accanto. Ho aperto uno spiraglio 
nel guscio in cui mi ero rifugiata. Ma all’inizio l’ho 
richiuso subito, per paura che qualcuno potesse 
conoscere i segreti che non ho mai confessato a 
nessuno. Sono sempre stata brava a nasconderli. 
A poco a poco, però, ho scoperto la magia del 
fidarsi e del lasciar andare. Anche gli sbagli. 
Anche il dolore. Perché le persone sono pronte 
non solo a giudicare, ma anche a starti vicino. 
Basta permetterglielo. Una protagonista come 
non ne avete mai conosciute. Un esordio con un 
successo planetario come non avveniva da anni. 
Una storia pronta a cambiarvi la vita come non è 
mai accaduto finora. Dopo aver scalato le 
classifiche a pochi giorni dall’uscita, dopo aver 
riempito di recensioni entusiastiche le pagine 
culturali dei principali giornali del mondo, dopo 

aver fatto innamorare i lettori, anche i più 
esigenti, dopo essere state scelte per la 
trasposizione cinematografica, finalmente 
arrivano in Italia Beth Morrey e la sua Missy 
Carmichael. Preparatevi a conoscerla, sarà con voi 
per sempre, sul vostro comodino e nel vostro 
cuore. 

 

 

La stanza di sopra di Rosella Postorino 

Una città di provincia, una casa in cima a una 
scalinata, una stanza al piano di sopra, dove c'è 
un uomo, immobilizzato in un letto. Ester studia 
poco, passa il tempo a fumare con gli amici nel 
baretto sulla spiaggia o a bere nelle cantine delle 
case popolari. Sembra libera e indipendente, 
bacia e sa farsi sfiorare, si concede e si ritrae, sa 
scatenare il desiderio di un uomo più grande. Ma 
è smarrita nel silenzio di casa sua, 
nell'impossibilità di comunicare con la madre se 
non con frasi brevi e sprezzanti, nell'incapacità di 
nutrirsi, nello sgomento di quella stanza di cui 
non si può parlare: lì dove c'è il padre, da dieci 
anni muto, congelato tra la vita e la morte. «La 
stanza di sopra» è il primo romanzo di Rosella 
Postorino: anatomia emotiva del distacco 
doloroso e incolmabile che separa l'infanzia dalla 
maturità. 

 



 

Il Danzatore dell’acqua di Ta-Nehisi Coates 

Nella piantagione di Lockless vive Hiram Walker: 
ha diciannove anni ed è nato schiavo, ma 
possiede qualcosa che lo rende unico. Il padre di 
Hiram è il proprietario della piantagione: come 
spesso accadeva all'epoca, ha messo incinta una 
schiava e l'ha poi venduta quando Hiram era solo 
un bambino. Della madre Hiram non ricorda 
niente, nonostante la memoria portentosa che, 
insieme alla sua intelligenza, gli ha permesso di 
lavorare a stretto contatto con i bianchi. Un 
giorno, quando Hiram ha diciannove anni, 
succede qualcosa di inspiegabile: gettato nelle 
acque tormentose di un fiume, il giovane scopre 
di possedere un misterioso potere. Un potere, 
una visione che si trasformerà in una missione, 
per sé e per tutto il suo popolo. La storia della sua 
fuga dalla piantagione e di come imparerà a 
controllare la «Conduzione» è la storia della sua 
presa di coscienza, individuale e collettiva. È la 
storia di un riscatto e di un amore: perché è la 
storia di una rivolta. Quando negli Stati Uniti è 
uscito Il danzatore dell'acqua di Ta-Nehisi Coates 
il mondo editoriale ha capito di essere di fronte a 
un evento storico: il primo romanzo 
dell'intellettuale invitato piú volte alla Casa 
Bianca da Obama ha esordito direttamente al 
primo posto nella classifica del «New York 
Times», è stato scelto da Oprah Winfrey per il suo 
Book Club, è stato nominato tra i migliori libri del 
decennio dalla rivista «Paste» e inserito tra i libri 
dell'anno nelle liste di «Time», «The Washington 
Post», «Chicago Tribune», «Vanity Fair», 
«Esquire», «Good House- keeping», The New York 

Public Library, «Kirkus Reviews», «Library 
Journal» e dalla National Public Radio. A distanza 
di mesi il libro, se possibile, appare ancora piú 
urgente: attraverso l'immaginazione letteraria e la 
sua magia, Coates ci dà la possibilità di credere 
per un attimo in un'altra Storia, piú clemente nei 
confronti di coloro che per secoli furono oppressi 
dalla schiavitú. Ma dura solo un istante, perché Il 
danzatore dell'acqua è soprattutto una riflessione 
profonda su quella che, purtroppo, è stata l'unica, 
vera, Storia.  

 

 

I fidanzati dell’inverno di Christine Dabos 

In un universo composto da ventuno arche, tante 
quanti sono i pianeti che orbitano intorno a 
quella che fu la Terra vive Ofelia. Originaria 
dell'arca "Anima", è una ragazza timida, goffa e 
un po' miope ma con due doni particolari: può 
attraversare gli specchi e leggere il passato degli 
oggetti. Lavora come curatrice di un museo finché 
le Decane della città decidono di darla in sposa al 
nobile Thorn, della potente famiglia dei Draghi. 
Questo significa trasferirsi su un'altra arca, "Polo", 
molto più fredda e inospitale di Anima, abitata da 
bestie giganti e famiglie sempre in lotta tra loro. 
Ma per quale scopo è stata scelta proprio lei? Tra 
oggetti capricciosi, illusioni ottiche, mondi 
galleggianti e lotte di potere, Ofelia scoprirà di 
essere la chiave fondamentale di un enigma da 
cui potrebbe dipendere il destino del suo mondo. 
Fidanzati dell'inverno è il primo capitolo di una 
saga ricca e appassionante che sta conquistando 
migliaia di lettori giovani e adulti. 



 

L’anima ciliegia di Lia Levi 

Paganina nasce negli anni ’30, da un padre così 
ateo che voleva chiamarla Ateina (ma poi non se 
l’era sentita). Conformemente ai desideri paterni 
Paganina ha sviluppato un carattere forte e 
indipendente, e un’inclinazione per l’eroismo e gli 
eroi. Così quando incontra Guglielmo, che è stato 
partigiano con suo fratello Spartaco e ha fatto 
saltare da solo un camion di tedeschi, sa che è lui 
l’eroe che vuole al suo fianco. Le basta 
presentarsi, “Sono Paganina”, per dare inizio a un 
amore che attraverserà tutta la vita. E assieme 
all’amore la vita sarà percorsa da altre grandi 
passioni, su tutte quella della politica, che tanto 
starà a cuore a Spartaco, importante funzionario 
del PCI, ma coinvolgerà tutta la famiglia, gli altri 
fratelli, cognate e nipoti, e i figli di Paganina e 
Guglielmo che sono arrivati poco dopo il 
matrimonio. Una passione che non sarà priva di 
lati oscuri, di tradimenti, svolte a vuoto, come 
quando Lucio, il secondo figlio di Paganina e 
Guglielmo, ombroso e bastian contrario di natura, 
si avvicinerà a chi pensa di cambiare il paese con 
le armi, o come le numerose crisi che le varie 
coppie che costellano le pagine del romanzo si 
troveranno a dovere affrontare. Bilanciando con 
maestria le grandi tappe della storia italiana, a 
partire dal primo dopoguerra e per arrivare quasi 
ai nostri giorni, con le vicende private di Paganina 
e della sua famiglia, Lia Levi, con una lingua al 
tempo stesso lieve e acuminata, racconta la storia 
di una donna comune e straordinaria e delle 
persone che lei, riamata, ha amato. 

 

Gina: diario di un addio di Marco Aime 

Gina è madre e nonna, è stata moglie, figlia e 
sorella; adesso ha ottant'anni, la sua storia è 
quella di una vita tra sacrifici e lavoro, la famiglia, 
la casa. Un giorno telefona a uno dei suoi figli e gli 
dice di essere in un posto dove invece non è, in 
una casa che non riconosce, e che invece è 
proprio casa sua. Per Gina ha inizio un'altra storia 
che lei non sarà mai in grado di raccontare e di cui 
non rimarrà traccia tra le foto di famiglia. I capitoli 
di questa storia sono quelli noti ai parenti delle 
persone colpite da demenza senile, 
impietosamente registrati dai referti medici e 
indagati dalle pubblicazioni scientifiche: resoconti 
di una progressiva sparizione, come se la malattia 
prendesse il posto della persona, divorandola. E 
invece no, la persona non sparisce: nel racconto 
di Marco Aime, Gina – sua madre – è presente più 
che mai, non è l'ombra o la nostalgia di quella che 
era, e la sua nuova storia può e merita di essere 
raccontata. Aime lo fa per Gina, per sé, per noi, 
con uno sguardo che osserva senza giudicare, 
un'attitudine vicina alla contemplazione e quindi 
a una più alta dimensione di consapevolezza, con 
il rispetto, la pietas antica e nello stesso tempo 
modernissima dell'accettazione. 

 

 



 

Le cose da salvare di Ilaria Rossetti 

Il Ponte è appena crollato. È venuto giù in un 
vortice di calce e blocchi di cemento. Affacciato 
alla finestra della cucina, il sessantaquattrenne 
Gabriele Maestrale osserva incredulo la voragine 
che si spalanca ai piedi del suo condominio, un 
edificio scheletrico con cinque balconi su cui 
incombe l'ombra spezzata del Ponte. Dal baratro 
si levano grida, deboli, incredule. Voci angosciate 
echeggiano nella tromba delle scale. Durante la 
loro corsa a precipizio, alcuni si fermano a 
picchiare alla sua porta: «Forza, raccolga quel che 
può e scenda, qui potrebbe venire giú tutto!». 
Gabriele, però, non riesce a muoversi, preda di un 
dilemma che non lo fa respirare: quali sono le 
cose da salvare? Gli oggetti utili, prima di tutto: il 
portafogli, i documenti, la giacca cerata, un paio 
di scarpe... Poi, forse, le fotografie, il cellulare, il 
libretto degli assegni, quel romanzo di Pavese 
appartenuto a Elisabetta, prima che se ne 
andasse... Che cosa salvare di una vita intera, 
quando tutto crolla, quando il mondo è ingombro 
di rovine prive di senso? Incapace di decidere che 
cosa portare con sé, Gabriele si lascia cadere sul 
divano; non si alzerà. Non si alzerà nemmeno 
all'arrivo dei vigili del fuoco, della polizia, di 
chiunque venga a intimargli di abbandonare la 
sua casa e mettersi al sicuro. Un anno dopo, la 
giornalista Petra Capoani viene incaricata dal 
direttore della Voce, una piccola testata di 
provincia, di scrivere la storia dell'uomo che dal 
crollo del Ponte vive asserragliato nella propria 

casa, circondato dalla desolazione e dalla 
solitudine. Da poco rientrata in Italia dopo diversi 
anni di lavoro a Londra, Petra accetta l'incarico 
senza entusiasmo, ma dovrà ricredersi quando 
Gabriele Maestrale le aprirà la porta della sua 
casa e, insieme, della sua esistenza. Tra quelle 
mura pericolanti, la giovane apprenderà, incontro 
dopo incontro, quanta vita è racchiusa in un 
appartamento e come la memoria di «tutta la 
tragica bellezza di ciò che è passato» – come 
scrive Cristina Campo nella frase che fa da esergo 
a queste pagine – sia più importante 
dell'insensatezza della Storia. 

 

 

Teresa B. di Carlo Spagna 

Sullo sfondo di una città pervasa da indifferenza, 
paura e omertà, ove talvolta anche le istituzioni 
offrono di sé un'immagine ingloriosa, si consuma 
il dramma di una madre, Teresa Buonocore, 
colpevole di avere reagito agli abusi sessuali di cui 
è rimasta vittima sua figlia di nove anni. La sua 
denuncia all'autorità innesca un'escalation 
criminale da parte del pedofilo che la porterà alla 
morte per mano di due killer, balordi come il loro 
mandante che dal carcere organizza e dà il via a 
una vera e propria esecuzione. Col suo primo 
romanzo, in cui rievoca i passaggi della sentenza 
di cui fu estensore inframmezzandoli con ricordi 
personali e giudizi critici su una professione, la 
sua, segnata da luci e ombre, Carlo Spagna fa il 
suo esordio in un genere che sta a cavallo tra il 
legal thriller, la cronaca giudiziaria e il poliziesco, 
senza appartenere a nessuno di essi. 



 

Black Twilight di Leonardo Maugeri 

Svezia, 1973. Mikael Modig, una spia del Kgb 
appena passata al servizio degli Stati Uniti, rivela 
a un agente della Cia di avere le prove di una 
cospirazione politicoeconomica di portata 
planetaria. Tre giorni dopo, il suo cadavere viene 
recuperato da un peschereccio nel golfo di 
Stoccolma. Connecticut, 2013. Thomas Bell, un 
anziano libraio antiquario, viene brutalmente 
assassinato poco dopo aver consegnato al nipote 
dei documenti che attesterebbero l'esistenza di 
un piano ordito da poteri forti che da decenni 
tramano nell'ombra, teso a provocare una crisi 
energetica influendo sugli equilibri geopolitici 
mondiali. A indagare sul misterioso complotto 
sono da una parte il celebre giornalista Alex 
Adelman, esperto di politiche energetiche e 
rapporti internazionali, e dall'altra Neil Rogers, 
brillante e anticonformista agente dell'Fbi. 
Qualcuno però è fermamente determinato a 
impedire che la verità venga a galla, e non si fa 
scrupolo di uccidere per evitare che ciò accada. 
Tra sanguinosi omicidi e rocamboleschi 
inseguimenti, in un incalzante susseguirsi di 
rivelazioni e colpi di scena, verranno portate alla 
luce le trame nascoste di una cospirazione che 
vede coinvolti esponenti politici di primo piano, 
magnati dell'industria e della finanza, militari 
senza scrupoli e servizi segreti deviati. Da uno dei 
maggiori esperti internazionali di questioni 
petrolifere, un thriller politico-spionistico dal 
ritmo vorticoso e di una verosimiglianza e 
attualità inquietanti. 

 

Anna Édes di Dezso Kosztolányi 

Nel tumultuoso periodo del primo dopoguerra 
ungherese, tra rivoluzioni e controrivoluzioni, in 
un tranquillo quartiere di Budapest, una famiglia 
borghese e benestante assume una giovane 
cameriera, Anna. Il quotidiano sembrerebbe 
procedere sereno se non fosse che lentamente la 
dura condizione di serva corrode l'animo docile e 
benevolente della ragazza, che si trova persino 
sedotta e abbandonata da un membro della 
famiglia. Per i padroni il culmine sarà inatteso e 
disgraziato. 



 

The Free di Willy Vlautin 

Leroy Kervin è un giovane soldato della Guardia 
Nazionale americana gravemente ferito in un 
agguato durante una missione in Iraq. Rientrato 
negli Stati Uniti e accolto in una casa famiglia per 
disabili, guarisce dalle ferite ma piomba in uno 
stato di inquietudine e incapacità di mettere a 
fuoco i ricordi. Afflitto dallo smarrimento e dagli 
incubi, in un raro momento di lucidità tenta il 
suicidio, fallendo. Ricoverato in ospedale, 
impotente e semi-incosciente, si rifugia all'interno 
della sua memoria e trascorre la degenza tra le 
cure dell'infermiera Pauline e le visite dell'amico 
Freddie McCall, che per sbarcare il lunario fa due 
lavori, tra cui il custode della casa famiglia dov'era 
stato ricoverato Leroy. Tormentato dalla 
lontananza delle figlie e dai debiti che non riesce 
a saldare, Freddie si procura un'altra, rischiosa 
fonte di reddito. Pauline Hawkins è l'infermiera 
notturna dell'ospedale, sempre gentile e 
premurosa, ma emotivamente provata dalla 
presenza del padre, affetto da turbe psichiche. 
Una nuova paziente, una ragazza scappata di 
casa, risveglierà in lei emozioni profonde e 
inattese. Le vicende di questi tre personaggi si 
intersecano mentre ognuno cerca di dare un 
senso alla propria disperazione. Evocando un 
mondo che deve ancora fare i conti con gli effetti 
di una guerra dimenticata e con una società che 
tende a escludere chi si trova in difficoltà, Willy 
Vlautin con la sua scrittura ipnotica ed essenziale 

cattura i preziosi momenti in cui anche solo un 
piccolo gesto d'affetto può fare la differenza tra la 
vita e la morte, tra la prigionia e la libertà. "The 
Free" è un testamento alla resilienza dell'animo 
umano, un romanzo allo stesso tempo dolente e 
pieno di speranza. 

 

 

Derive di Pascal Manoukian 

Tre uomini costretti ad abbandonare il proprio 
paese in cerca di una vita migliore per la loro 
famiglia e per s. stessi, tre esistenze destinate a 
incrociarsi, tre viaggi con il medesimo punto 
d’arrivo: Villeneuve-le-Roi. Il moldavo Virgil si 
nasconde sotto il pianale di un camion per 
lasciarsi alle spalle gli anni di comunismo che 
hanno messo in ginocchio la sua terra. Assan 
scappa con l’unica figlia ancora in vita, travestita 
da maschio, da una Mogadiscio in piena guerra 
civile e preda di stupri e saccheggi. Chanchal 
fugge da Dacca, la capitale di un Bangladesh 
poverissimo, colpito da cicloni ricorrenti che 
spazzano via cose e persone. Ad attenderli in 
Francia troveranno, però, nuove privazioni e 
sofferenze, e nella quotidiana lotta per la 
sopravvivenza impareranno insieme a battersi per 
conservare la loro dignità e riconquistare la 
speranza nel futuro. Un libro potente e 
tragicamente attuale benché ambientato nel 
1992, nel periodo successivo alla caduta del 
blocco comunista e alla firma della convenzione 
di Schengen. Un romanzo sul dramma della 
clandestinità e sui tanti a cui la vita non lascia 
scelta. 



 

Per antiche strade: un viaggio nella storia 
d'Europa di Mathijs Deen 

«Questa è la E8, che va da Londra a Mosca.» 
Mathijs Deen è ancora un bambino quando suo 
padre descrive così il tragitto che li porta a casa 
dei nonni, nell'Olanda profonda, trasmettendogli 
il fascino per quella rete di antiche strade che 
attraversano l'Europa e che sono all'origine di 
questo libro. Strade battute da esploratori, 
conquistatori e mercanti, profughi, banditi e 
pellegrini che con i loro continui movimenti e 
scambi nel corso di millenni hanno composto il 
ricco mosaico culturale del nostro continente, 
costruito la nostra identità e il nostro presente. 
Trasformando le strade in storie, Deen ci 
accompagna alla scoperta di questi viandanti 
d'eccezione, personaggi reali dalle vite 
romanzesche, protagonisti di avventure epiche o 
curiose che aprono finestre inattese sulla Storia 
ufficiale: dal lungo cammino che portò il primo 
uomo, partito dall'Africa, a toccare il suolo 
europeo nel Pleistocene, all'epopea di Bulla Felix, 
il leggendario brigante romano che derubava i 
patrizi e liberava gli schiavi sulla via Appia; 
dall'ebreo sefardita in fuga dall'Inquisizione che 
esportò in Olanda il grande teatro spagnolo del 
Seicento, a un campione inglese delle prime corse 
d'auto sulle strade d'Europa che a inizio 
Novecento alimentarono il culto della velocità, 
destinato presto a esplodere nel primo conflitto 

mondiale. Ogni capitolo ci cala in una nuova 
epoca e in un diverso Paese che è sempre teatro 
di scontri e incontri tra popoli, idee e culture, ogni 
storia racconta qualcosa di ciò che ci unisce, 
immergendoci in un grande viaggio nel tempo 
sulle orme dell'uomo europeo. 

 

 

 

Pisa 1937.XV.: correva l’anno… di Renzo 
Castelli 

La scelta di raccontare un tempo tanto diverso dai 
nostri giorni è motivata dalla curiosità - che 
l'autore ha coltivato da tempo - di conoscere più 
da vicino come fossero la città, l'Italia e il mondo 
in un anno che fu quello della sua nascita. Non è il 
racconto di vicende personali o familiari ma il 
tentativo di "decifrare" quei giorni e cercare di 
scoprire qualcosa di più della politica, del 
costume, dei fatti, degli umori di quel tempo che 
fu così particolare nella storia d'Italia. L'autore è 
andato a frugare nella memoria dell'ormai esigua 
pattuglia dei superstiti, ha consultato documenti, 
libri, riviste, quotidiani fino a realizzare un 
mosaico dei 365 giorni che formarono il 1937. 
Che era anche il XV di quella che fu definita «Era 
fascista». Una ricerca che ci offre, oltre ai fatti 
della cronaca, anche il clima degli anni Trenta che, 
da soli, rappresentano un'intera epoca. 

 

 

 

 

 



 

A riveder le stelle: Dante, il poeta che 
inventò l’Italia di Aldo Cazzullo 

Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha 
dato soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto 
un'idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel 
Paese» dove si dice «sì». Una terra unita dalla 
cultura e dalla bellezza, destinata a un ruolo 
universale: perché raccoglie l'eredità dell'Impero 
romano e del mondo classico; ed è la culla della 
cristianità e dell'umanesimo. L'Italia non nasce da 
una guerra o dalla diplomazia; nasce dai versi di 
Dante. Non solo. Dante è il poeta delle donne. È 
solo grazie alla donna – scrive – se la specie 
umana supera qualsiasi cosa contenuta nel 
cerchio della luna, vale a dire sulla Terra. La 
donna è il capolavoro di Dio, la meraviglia del 
creato; e Beatrice, la donna amata, per Dante è la 
meraviglia delle meraviglie. Sarà lei a condurlo 
alla salvezza. Ma il poeta ha parole straordinarie 
anche per le donne infelicemente innamorate, e 
per le vite spente dalla violenza degli uomini: 
come quella di Francesca da Rimini. Aldo Cazzullo 
ha scritto il romanzo della Divina Commedia. Ha 
ricostruito parola per parola il viaggio di Dante 
nell'Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse al 
conte Ugolino. E i tanti personaggi maledetti ma 
grandiosi che abbiamo dimenticato: la fierezza di 
Farinata degli Uberti, la bestialità di Vanni Fucci, 
la saggezza di Brunetto Latini, la malvagità di 
Filippo Argenti. Nello stesso tempo, Cazzullo 
racconta – con frequenti incursioni nella storia e 
nell'attualità – l'altro viaggio di Dante: quello in 
Italia. Nella Divina Commedia sono descritti il lago 
di Garda, Scilla e Cariddi, le terre perdute 

dell'Istria e della Dalmazia, l'Arsenale di Venezia, 
le acque di Mantova, la «fortunata terra di 
Puglia», la bellezza e gli scandali di Roma, 
Genova, Firenze e delle altre città toscane. Dante 
è severo con i compatrioti. Denuncia i politici 
corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli 
usurai, e tutti coloro che antepongono l'interesse 
privato a quello pubblico. Ma nello stesso tempo 
esalta la nostra umanità e la nostra capacità di 
resistere e rinascere dopo le sventure, le guerre, 
le epidemie; sino a «riveder le stelle». 

 

 

Le donne di Ravensbruck: testimonianze di 
deportate politiche italiane di Lidia Beccaria 
Rolfi e Anna Maria Bruzzone 

A Ravensbrück, campo di concentramento 
destinato, almeno ufficialmente, alla rieducazione 
delle prigioniere (testimoni di Geova, zingare, 
antinaziste di vari Paesi) e progressivamente 
divenuto campo di sterminio, morirono circa 
novantaduemila donne. Lidia Beccaria Rolfi 
(sopravvissuta al campo) e Anna Maria Bruzzone 
hanno raccolto le testimonianze di alcune 
prigioniere e le hanno proposte in questo libro. 

 

 

 

 



 

 

Storia popolare del calcio: uno sport di esuli, 
immigrati e lavoratori di Valerio Moggia 

Si sente dire spesso che calcio e politica sono due 
cose separate ed è meglio non mischiarle. Lo 
affermano soprattutto le grandi istituzioni del 
calcio internazionale, che da parte loro, però, non 
si fanno problemi a mescolare a piacere sport, 
business e politica. Il loro interesse sembra essere 
piuttosto quello di tenere saldamente nelle 
proprie mani il monopolio del discorso politico-
sportivo. La continua tensione sociale tra una 
classe dominante e una subalterna, popolare e 
lavoratrice segna anche la storia dello sport più 
diffuso al mondo, anche se è un aspetto che 
solitamente viene ignorato o mistificato. Questo 
libro vuole affrontarlo e raccontarlo, partendo 
dagli albori del football e arrivando fino ai giorni 
nostri, svelando angoli rimasti in ombra e 
illuminando di una luce diversa vicende celebri e 
personaggi noti. Il riferimento principale, fin dal 
titolo, va a Storia del popolo americano, il 
magistrale saggio in cui Howard Zinn ha 
ricontestualizzato la storia americana come storia 
di una lotta di classe. Il viaggio inizia nel XIX 
secolo con la battaglia per il professionismo e 
procede attraverso l'Europa, analizzando gli 
ostacoli che tennero lontani dal calcio le 
minoranze di colore e le donne. Spaziando poi 
dalla Spagna all'Algeria, dagli Stati uniti al 
Sudafrica, dal Sudamerica all'Iran, tocca temi 
come l'antisemitismo, il colonialismo, il 
nazifascismo e l'immigrazione. Un racconto 
universale che ci spiega come lo sport possa 
essere molto più di uno spettacolo di massa, 
rappresentando il tessuto stesso di cui è 
composta la nostra società. 

 

Il passo del vento: sillabario alpino di Mauro 
Corona e Matteo Righetto 

Mauro Corona e Matteo Righetto, gli scrittori 
italiani più autorevoli sull'argomento, danno voce 
a ciò che per loro la montagna rappresenta, 
attingendo a un ricchissimo tesoro di esperienze 
personali, qui condensate in brevi racconti, 
epigrammi fulminanti, descrizioni di paesaggi 
naturali di bellezza inesprimibile. In queste pagine 
troviamo l'asprezza della roccia e la sfida delle 
vette, ma anche la carezza accogliente dei boschi, 
il ritmo lento del passeggiare; i ricordi vivissimi di 
un tempo che non esiste più e la consapevolezza 
urgente delle responsabilità da assumersi perché 
gli ambienti naturali possano sopravvivere ed 
essere il futuro dei nostri figli. I sedici milioni di 
abeti distrutti dal ciclone che si è abbattuto sulle 
Dolomiti alla fine del 2018 evocano i caduti della 
Prima guerra mondiale, perché «gli alberi sono 
come le persone, e le foreste sono intere 
comunità». La descrizione di un camoscio, che 
con abilità di equilibrista si muove tra i picchi più 
impervi, sfocia in una riflessione sul cambiamento 
del ruolo del padre nella società contemporanea, 
una figura ormai così priva di spigoli da rendere 
difficile assumerla come riferimento e appoggio. 
E invece, dal momento che gli esseri umani sono 
alpinisti inconsapevoli e chi «guarda il cielo sente 
la vertigine della bellezza ma anche il vuoto del 
precipizio», l'appiglio è cruciale, nell'arrampicata 
come nella vita. La narrativa potente di due 
grandi scrittori in un libro che si legge con la 
facilità e la soddisfazione con cui si raccolgono i 
mirtilli, grazie alla struttura classica e accattivante 
del sillabario. 



Crisi: come nascono le nazioni di Jared 
Diamond 

Attraverso un'analisi comparativa, l'autore 
dimostra in che modo, nel recente passato, sette 
nazioni (Finlandia, Giappone, Cile, Indonesia, 
Germania, Australia e Stati Uniti) siano 
sopravvissute a sconvolgimenti epocali – 
dall'arrivo del commodoro Perry in Giappone 
all'invasione sovietica della Finlandia, dalla 
Germania del secondo dopoguerra al regime 
cileno di Pinochet – facendo ricorso a un processo 
di dolorosa autoanalisi e di adeguamento alla 
nuova realtà. Allo stesso tempo, volgendo lo 
sguardo al futuro, Diamond cerca di capire se il 
nostro mondo stia sperperando i vantaggi 
acquisiti, imboccando le vie del conflitto politico e 
del declino. E infine: quali lezioni possiamo 
ancora imparare dal passato per affrontare con 
successo le crisi di oggi, come i cambiamenti 
climatici, le disuguaglianze e le polarizzazioni 
sociali? Aggiungendo la dimensione psicologica 
alla formidabile comprensione della storia, della 
geografia, dell'economia e dell'antropologia tipica 
di tutto il lavoro di Diamond, Crisi ci fa intendere 
di quali strumenti le nazioni e gli individui 
debbano dotarsi per diventare piú resilienti e 
consapevoli. 

Modernità e ambivalenza di Zygmunt 
Bauman 

Tra i principi portanti della modernità, che per 
secoli ha ispirato pensieri e azioni di interi popoli, 
è stata l'idea architrave di ricondurre alla ragione 
il caos del mondo, ordinare, classificare, calcolare, 
sottoporre a controllo, e identificare l'indistinto, 
bandire l'ambiguo. Tale idea conteneva un 
progetto di costruzione sociale e una promessa di 
felicità. Il primo ha lasciato dietro di sé delle 
macerie, la seconda non è mai stata adempiuta. 
Zygmunt Bauman dichiara qui il fallimento di 
un'epoca della storia umana, misurandolo sulla 
insostenibilità della pretesa iniziale. È 
l'ambivalenza, infatti, e non l'univocità, la 
condizione normale in cui ci tocca vivere. Noi 
esseri finiti ci condanniamo alla perenne 
inadeguatezza se ammettiamo soltanto 
l'alternativa rigida tra l'ordine e l'informe, tra le 
entità (cose, persone, collettività, situazioni, 
categorie della mente) che il linguaggio riesce a 
nominare in modo trasparente e l'imprevedibile, 
l'indeterminato, l'incontrollabile, di cui 
avvertiamo la presenza minacciosa. Modernità e 
ambivalenza rimane, come scrive Donatella Di 
Cesare nella sua Postfazione, un'opera decisiva 
che ha segnato la svolta del percorso intellettuale 
del sociologo che più di ogni altro ha saputo 
definire la contemporaneità. 

BUONA LETTURA 
g.colombini@comune.pisa.it
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